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Richiesta per comunicare e diffondere i propri dati personali e quelli relativi
agli esiti scolastici ex art. 96 D.lgs 196/03

Ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003

Vista l’informativa resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 216/679, che qui si riporta:
I dati personali quali: esiti formativi, intermedi e finali, dati anagrafici, numero telefonico,
indirizzo email, su richiesta dell’alunno interessato, saranno comunicati o diffusi, anche per
via telematica, dalla scuola a organizzazioni pubbliche o aziende private al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale degli studenti. Ai sensi dell’art 96
del d.lgs 196 del 2003 la comunicazione o la diffusione avverrà solo a seguito di richiesta
dello studente.
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea
né ad organizzazioni internazionali. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti
cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime. Gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi della normativa vigente (artt. 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22 del GDPR) nonché di proporre segnalazione e/o reclamo all’Autorità di controllo dello
Stato di residenza (Garante Privacy). Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott.
Federico Croso contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@gdprscuola.it.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Istruzione Superiore Altiero Spinelli (telefono
022403441 – email miis008006@istruzione.it - pec miis008006@pec.istruzione.it) nella
persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto.

Io / I sottoscritto/i
_______________________________________________________________
in qualità di alunno maggiorenne / Genitori / Tutori / dell'alunno/a
__________________________________________________________________________
____
frequentante la classe ________ sez. ________dell’Istituto Istruzione Superiore Altiero
Spinelli

RICHIEDO/RICHIEDONO
All’I.I.S. Altiero Spinelli di comunicare o diffondere, a enti pubblici e privati e ad aziende,
anche per via telematica, i seguenti dati personali dello studente al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale:
● esiti formativi, intermedi e finali
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● dati anagrafici __________________________________________________
● contatto telefonico ______________________________________________
● indirizzo email __________________________________________________

………………………………….., li …………………….

Firma alunno maggiorenne / Genitori* / Tutori

_____________________________ __________________________________

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà
dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze
amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.


